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Circolare genitori n. 7                                                                                         Gallio, 28 settembre 2017  
Circolare docenti n. 28 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
INTERESSATI 

Scuole dell'Infanzia,  Primarie e 
Secondarie di 1° grado 

AI COORDINATORI DI PLESSO/SEDE 
 

OGGETTO:  Ingresso anticipato rispetto all’orario delle lezioni o permanenza  degli alunni dopo 
l’orario delle lezioni - a.s. 2017/2018 

Al fine di valutare la possibilità di accogliere richieste di ingresso anticipato, a partire dalle ore 7.30 per 

motivi di lavoro, che vanno comprovati, o di permanenza fino ad un massimo di 15 minuti dopo l’orario di 

fine delle lezioni, sempre da comprovare da parte dei genitori,  nei plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado di questo Istituto, si invitano i genitori interessati a compilare il modulo sottostante 

e a restituirlo ai coordinatori di plesso/sede entro mercoledì 4 ottobre 2017. 

 

I coordinatori di plesso/sede provvederanno a consegnare la presente circolare solo agli alunni interessati 

e a tabulare i dati da tenere in sede; e successivamente consegnare una copia del tabulato e i moduli firmati 

dai genitori in segreteria al sig. Natale entro sabato 7 ottobre 2017. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. ssa Carmela MANCUSO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Statale di Gallio 
 

OGGETTO: richiesta ingresso anticipato rispetto all’orario delle lezioni o 
di permanenza dopo l’orario delle lezioni – a.s. 2017-18 

  
I sottoscritti ______________________________________________________ 

genitori/esercenti la potestà dell’alunno/a _______________________________  

frequentante la classe ______ sez. ______,  nel plesso/sede________________  

_____________residente a____________________  in via ________________ 

__________________________________________________________ n.  ___  

 

CHIEDONO 
 

PER MOTIVI DI LAVORO (per comprovate esigenze) 

 
 L’ENTRATA ANTICIPATA AL MATTINO (indicare l’orario  di arrivo a scuola a partire   

     dalle ore 7.30):              SI  ore ______ NO  
 
 LA PERMANENZA DOPO L’ORARIO DI LEZIONE (indicare l’orario  fino al massimo 

di  

   15  minuti oltre l’orario di fine lezioni): SI  ore ___  NO  

   

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi,  ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 
 

DICHIARANO 

il PADRE lavora presso ______________________________________________ 

con il seguente orario _____________________________________________ ; 

la MADRE lavora presso _____________________________________________ 

con il seguente orario _____________________________________________ ; 

 
N.B.: la Dirigenza scolastica è autorizzata a chiedere documentazione di quanto dichiarato in 

autocertificazione ai datori di lavoro. 

 

FIRMA dei genitori: Padre  ___________________ 

                             Madre __________________ 

In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove 

un genitore sia irreperibile: 

 “Il/La sottoscritto/a  in qualità di genitore dell’alunno/a  consapevole delle conseguenze 

Amministrative e penali  per chi rilasci  dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000,  dichiara avere effettuato la scelta/richiesta  in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori”.  

 

FIRMA del genitore:________________________  


